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La stampa a getto d’inchiostro in ufficio: i falsi miti. 

 

Pregiudizi e realtà a confronto. 

 

Cinisello Balsamo (Mi), 25 gennaio 2013 – Lo sviluppo tecnologico viaggia veloce e fa passi da 

gigante, ma certe idee si radicano saldamente nella memoria e faticano a lasciare lo spazio alla 

nuova realtà. La tecnologia a getto d’inchiostro non sfugge a questa situazione e, anche se negli 

uffici ha ormai raggiunto, se non surclassato, quella laser, subisce ancora una serie di pregiudizi: 

ecco un breve elenco dei più diffusi messi a confronto con l’effettiva realtà. 

 

I COSTI. 
 
Il mito: “La tecnologia a getto di inchiostro ha costi di gestione superiori rispetta alla tecnologia 
laser.” 
 
La realtà: la serie Epson Workforce Pro è più economica da gestire rispetto a laser di 
prestazioni comparabili: 
 
• Minor costo per pagine – fino al 50% inferiore rispetto a stampanti laser di pari prestazioni.i 
• Minori consumi energetici – fino all’80% in meno rispetto a stampanti laser di pari 

prestazioni. ii 
• Meno consumabili da sostituire – usa fino a un terzo dei consumabili necessari per 

stampanti laser di pari prestazioniiii, con conseguenti minori interventi, migliore efficienza e 
downtime inferiore. 

• Meno parti da sostituire – l’utilizzatore deve sostituire solo le cartucce di inchiostro. Le 
testine di stampa delle stampanti Epson sono permanenti. 
Nelle laser bisogna invece cambiare il tamburo, il fusore, il fotoconduttore, l’unità di 
trasferimento, rullo di trasferimento e rulli di scorrimento, attività che provocano più 
downtime, maggiori costi di servizio e minore efficienza operative rispetto a una stampante 
business inkjet. 

 
 

LA RESA DELLE CARTUCCE. 
 
Il mito: “Le cartucce di inchiostro sono molto piccole” 
 
La realtà: le cartucce di una Epson WorkForce Pro hanno una resa molto elevata: 
 
• Cartucce ad alta resa – fino a 10.000 pagineiv. Questo dato è superiore a quello della resa 

del toner delle laser monocromatiche in A4 della concorrenza e consente alle WorkForce 
Pro di offrire un costo pagina che è fino al 50% inferiorev 
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LA VELOCITA’. 
 
Il mito: “Le stampanti a getto di inchiostro sono più lente in confronto alle laser.” 
 
La realtà: Epson WorkForce Pro è più veloce delle laser di pari categoria: 
 
• Più veloce – nella stampa di documenti di alcune paginevi  
• Non richiede tempo di riscaldamento – a differenza delle laser 
 
 
L’AFFIDABILITA’. 
 
Il mito: “Le stampanti a getto di inchiostro sono solo per la casa o la stampa di fotografie.”  
 
La realtà: Epson WorkForce Pro è costruita utilizzando tecnologie industriali: 
 
• E’ la stessa tecnologia delle stampanti industriali a getto di inchiostro costruite da 

Epson – Tecnologia a getto di inchiostro altamente affidabile utilizzata per applicazioni 
industriali business –critical, dove il downtime non è un’opzione (ad esempio stampa di 
tessuti e di segnaletica 

 
 
LA FLESSIBILITA’. 
 
Il mito: “Le stampanti a getto di inchiostro sono solo per la casa o la stampa di fotografie.”  
 
La realtà: Epson WorkForce Pro ha tutte le funzionalità richieste da chi utilizza la 
stampante in ufficio per per lavoro 
 
• Stesse funzionalità – cassette carta ad alta capacità, alimentatore automatico di 

documenti, stampa fronte-retro, scanner, copiatura fax, Wi-Fi e connettività Ethernet  
• Supporta PDL – se richiesto, incluso PCL6, PCL5c e Adobe PostScript® 3™vii  
• Supporta un maggior numero di media – a differenza delle laser, stampa su vari media, 

per esempio la carta fotografica 
 
 

IMPATTO AMBIENTALE 
 
Il mito: “Le stampanti laser sono più efficienti.”  
 
La realtà: Epson WorkForce Pro è più eco-compatibile rispetto alle laser comparabili: 
 
• Usa meno energia – l’80 % in meno di consumo energetico riduce l’impatto ambientaleii  
• Meno consumabili da smaltire – usa fino a un terzo dei consumabili di una laser di pari 

categoriaiii 
• Riduce i costi di trasporto, gli imballaggi da smaltire e l’impatto ambientale  – i 

consumabili occupano fino al 2% dello spazio e al 3% del peso dei consumabili per una laser 
analoga, permettendo di risparmiare spazio nel magazzino, costi di trasporto, imballaggi da 
smaltire e riducendo l’impatto ambientale.iii 

• Minor numero di componenti da smaltire –  le laser hanno bisogno di tamburo, fusore, 
fotoconduttori, unità di trasferimento, rullo di trasferimento e rulli di scorrimento. 
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Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nell'innovazione e nell'imaging, con prodotti di alta gamma che spaziano dalle 
stampanti inkjet e videoproiettori 3LCD, sino a sensori e altri microdispositivi.  
Ponendosi come impegno primario quello di superare la visione e le aspettative dei clienti in tutto il mondo, 
Epson fornisce valore grazie a tecnologie che garantiscono compattezza, riduzione del consumo 
energetico e alta precisione, in mercati che abbracciano il business e la casa, il commercio e l’industria. 
 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 81.000 
dipendenti in 97 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente naturale 
globale e di sostenere le comunità locali nelle quali opera. http://global.epson.com 
 
Epson Europe  
Epson Europe B.V. con sede ad Amsterdam, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, Medio 
Oriente, Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.757 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno 
fiscale 2011, hanno raggiunto i 1.546 milioni di Euro. www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050 http://eco.epson.com  
 
Epson Italia 
Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2010, ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di 
Euro e impiega circa 150 persone. www.epson.it 
 
Per ulteriori informazioni: 
Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager Giuseppe Turri - Attitudo 
tel. 02.66.03.2.1 - e-mail: silvia_carena@epson.it tel. 0362 18 29 080 - 335 73 90 945 
Epson Italia s.p.a. - Cinisello Balsamo (MI) e-mail giuseppe.turri@attitudo.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95 - www.epson.it Bovisio Masciago (MI), Corso Italia 54 
 
 

                                                
i Il confronto effettuato con le migliori 10 stampanti laser a colori A4 e dispositivi multifunzione venduti in 
Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito nel 4 ° trimestre 2011, come pubblicato nell’European 
Hardcopy Tracker Q4 2011 di IDC. Il costo per pagina è calcolato da Epson sui listini prezzi ufficiali dei 
produttori per le cartucce di toner e sulla resa pubblicata in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno 
Unito nel marzo 2012. 
 
ii Confronto effettuato con le migliori 10 stampanti laser a colori A4 e dispositivi multifunzione venduti in 
Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito nel 1 ° trimestre 2011 monitorato da IDC; il consumo di 
energia è calcolato utilizzando i dati pubblicati dai produttori per la modalità di Print/Average nel luglio 
2011. 
 
iii Confronto effettuato con la stampante laser A4 a colori più venduta nella gamma al di sotto delle 20 ppm 
in Europa occidentale da ottobre 2011 a giugno 2012, come tracciato da IDC. Calcoli in base ai dati 
pubblicati dai costruttori nel novembre 2012e riferiti a una ipotesi di vita utile 20.000 pagine. 
 
iv La cartuccia d'inchiostro con questa capacità è disponibile per WorkForce Pro WP-M4000 Series e WP-
M4500 Series. Il rendimento è calcolato in conformità allo standard ISO / IEEE 24711/24712.  
 
v Confronto effettuato con le migliori 10 stampanti laser A4 monocromatiche e multifunzione sotto le 30 
ppm venduti in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito nel Q4 2011 monitorato da IDC. Il costo 
per pagina è calcolato da Epson sui listini prezzi ufficiali dei produttori per le cartucce di toner e sulla resa, 
pubblicati in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito nel marzo 2012; il consumo di energia è 
calcolato utilizzando i dati pubblicati dai produttori per la modalità di Print/Average nel luglio 2011. 
 
vi Confronto effettuato con le migliori 10 stampanti laser a colori A4 e dispositivi multifunzione venduti in 
EMEA nel 1 ° trimestre 2011 come monitorati da IDC. Confronto della velocità di stampa in base alla 
media [Colore / Mono] [Simplex / Duplex] FSOT secondo la norma ISO / IEC 24734 per le procedure di 
prova. 
 
vii  Disponibile su WorkForce Pro WP-4095 DN, WP-4595 DNF, WP-M4095 DN e WP-M4595 DNF. 
 


